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la invitiamo ad aderire alla campagna di vaccinazione contro COVID-19.

La Regione del Veneto sta promuovendo un'iniziativa di invito alla vaccinazione rivolta alle persone con più

60 anni di età non ancora vaccinate.

Da una verifica effettuata dal Servizio Vaccinale dell’ULSS 9 SCALIGERA risulta che, ad oggi, Lei non si è

ancora vaccinato e non ha ancora fissato un appuntamento.

Se nel frattempo la S.V. ha provveduto alla vaccinazione o anche alla sola prenotazione non tenga conto di

questo invito.

La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire COVID-19, poiché protegge dalla malattia e

dalle sue complicanze più gravi. La vaccinazione è gratuita e fortemente raccomandata in particolare per

tutte le persone con più di 60 anni di età.

La vaccinazione è un  atto  volontario  ma  è fondamentale per proteggere  anche  le persone più fragili che

sono intorno a noi, per superare la pandemia e per tornare ad una vita normale.

Con la vaccinazione, inoltre, potrà ottenere il Certificato Verde  COVID  (Digital Green Certificate) che Le

permetterà, nel rispetto delle norme vigenti, di accedere per le visite alle strutture residenziali per anziani e

agli ospedali, di partecipare alle cerimonie e di spostarsi con maggiore libertà (a partire dal 1° luglio sarà

valido anche per gli spostamenti in Europa).

La invitiamo, pertanto, ad effettuare la vaccinazione contro COVID-19, accedendo direttamente e senza

prenotazione presso i seguenti CVP:

FIERA DI VERONA LUN - VEN 8.30-12.00 / 14.30-18.00

SAN BONIFACIO - PALAFERROLI LUN  - DOM 8.30-13.00 / 14.30-19.00

LEGNAGO - EX SUP. ROSSETTO LUN  - DOM 8.30-13.00 / 14.30-19.00

BUSSOLENGO - BOCCIODROMO LUN  - DOM 8.30-13.00 / 14.30-19.00

Per eventuali dubbi o informazioni può rivolgersi al suo Medico. 

Inoltre, il giorno dell’appuntamento saranno disponibili gli operatori del Servizio Vaccinale in caso di dubbi o per

chiarimenti. Si raccomanda, come sempre, di indossare una mascherina che copra naso e bocca.
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